Allegato n. 3
BILANCIO DI PREVISIONE 2^ VARIAZIONE CONSILIARE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio – art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
COMPETENZA DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO COMPETENZA
2016
ANNO 2017

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI

COMPETENZA
ANNO 2018

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(solo per l'esercizio 2016)

(+)

3.620.220,07

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al
netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

52.326.426,39

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

106.700.000,00
49.458.451,41

104.590.000,00

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti

(+)

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità
2016 (solo 2016 per i comuni)

(-)

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità
2016 (solo 2016 per le Regioni)

(-)

D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi
finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

49.458.451,41

12.216.419,79

11.854.419,79

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)
(+)
(+)

79.338.664,34
73.881.435,32
27.050.024,61

43.444.844,23
27.534.288,18
27.333.523,82

43.360.008,36
66.755.467,00
8.357.533,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

(+)

336.428.575,68

215.119.076,02

234.917.428,15

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

216.252.460,76

142.614.386,86 141.736.404,69

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il
2016)

(+)

I3) Fondo crediti di dubbia esIgibilità di parte corrente (1)

(-)

16.052.000,00

9.300.000,00

9.300.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)

(-)

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-)

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui
all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli
enti locali)

(-)

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo
le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per gli enti locali dell' Emilia Romagna , Lombardia e
Veneto)

(-)

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

200.200.460,76

133.314.386,86

132.436.404,69

L1) Titolo 2 – spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

191.627.833,03

56.142.812,00

76.388.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per il 2016)
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(+)
(-)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-)

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1 comma 713,
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di
cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per
gli enti locali)

(-)
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302.432,00

12.216.419,79

104.590.000,00
11.854.419,79

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate
secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto)

(-)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della
Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo
2016 per Roma Capitale)

(-)

L) Titolo 2 – Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di
finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

191.325.401,03

56.142.812,00

76.388.000,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI SENSI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=I+L+M)

391.525.861,79

189.457.198,86

208.824.404,69

O) SALDO TRA ENTRATA E SPESE FINALI VALIDE AI FINI
DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

849.360,35

25.661.877,16

26.093.023,46

849.360,35

25.661.877,16

26.093.023,46

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge
di stabilità 2016 (patto regionale) (3)

(-)/(+)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge
di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti
locali) (4)

(-)/(+)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo
1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5)
(-)/(+)
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg.
dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)
(5)
(-)/(+)
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'articolo
4-ter della legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5)

(-)/(+)

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'articolo
4-ter della legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5)

(-)/(+)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali
e nazionali) (6)
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